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Casapesenna, del18/05/2020

Anno Scolastico 2019/2020
Al personale Ata
Al personale Docente
E per loro tramite
Agli alunni e ai genitori

OGGETTO: Questionari di autovalutazione di Istituto- Anno scolastico 2019/20

Per l’attività di rilevazione del gradimento del servizio scolastico si procederà alla
somministrazione di un questionario rivolto ad alunni, docenti, genitori e personale ATA. A tal
fine, il nucleo di Valutazione e Autovalutazione del nostro Istituto, per facilitare la raccolta dei dati,
ha elaborato un semplice e breve questionario on line anonimo le cui risposte saranno molto utili
alla scuola per migliorarsi.
I questionari sono disponibili on line sul sito della scuola dal 21/05/2020 al 31/05/2020
MODALITA’ DI ACCESSO AI QUESTIONARI:
1)
2)
3)
4)

Collegarsi al sito dell’Istituto www.comprensivocasapesenna.edu.it
Visualizzare il menù a destra nell’area “Questionari”
Cliccare sul questionario di proprio interesse
Inserire la password e compilare il questionario

Si precisa che i docenti coordinatori di classe dovranno comunicare alle rappresentanti delle
rispettive classi le password per l’accesso ai questionari sia ai genitori che agli alunni,
specificando anche che il questionario va compilato da uno solo dei due genitori. Per i genitori
che hanno più figli frequentanti una delle scuole dell’Istituto Comprensivo (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado) dovranno compilare il questionario UNA sola volta. Per ogni alunno è
sufficiente che compili il padre o la madre.

Si invitano tutti i docenti e il personale Ata, alla compilazione del questionario.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti : C. Corvino, Di Bello, Diana M. , Piccolo F.,
Noviello M.R., Reccia A.
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angelina Iaiunese)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo

